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Milano, 8 ottobre 2013 
 

Coface e Unicredit insieme per il credito alle imprese 
 

UniCredit e Coface insieme per migliorare la qualità del credito: rilancio 

iniziativa   

 

Coface e UniCredit intendono promuovere la conoscenza alle aziende italiane dell’importanza 

di sottoscrivere polizze di assicurazione sui crediti commerciali a tutela del proprio business. 

 

Grazie all’accordo in essere Coface proporrà alle imprese clienti di UniCredit la sua gamma di 

polizze per la protezione dei crediti commerciali a condizioni favorevoli, facendo leva sul 

proprio network di Agenti professionisti specializzati. UniCredit, nell’ottica di supporto alle 

aziende clienti, le assisterà segnalando l’opportunità di tutelarsi assicurando i propri crediti sia 

in Italia sia all’estero.  

 

“L’accordo con  Coface - dichiara Alessandro Cataldo, Deputy Country Chairman Italy e 

responsabile del segmento corporate di UniCredit - conferma un impegno congiunto e 

continuativo a favore del rilancio dell’economia reale, che sempre più oggi passa attraverso 

l’agevolazione del finanziamento delle imprese. L’assicurazione del credito, ampliando la base 

di conoscenza sulle controparti commerciali, riduce il rischio di insolvenza delle stesse e 

diventa così uno strumento utile per la produttività delle imprese.” 

 

“L’incertezza economica che il Paese attraversa da tempo si ripercuote in particolare sulle 

nostre imprese, esponendo ogni transazione commerciale a rischi di mancato pagamento”, ha 

aggiunto Ernesto De Martinis, Country Manager Coface in Italia. “La copertura del rischio 

di credito diventa per questo un elemento irrinunciabile. L’accordo con UniCredit si inserisce 

nell’impegno intrapreso da tempo da Coface di mettere al servizio delle imprese la propria 

esperienza nella protezione dei crediti, garantendo loro gli strumenti necessari a consolidare e 

sviluppare il business, sia in Italia che all’estero”. 

 

La polizza “Assicurazione Crediti Commerciali” tutela dal rischio di insolvenza degli acquirenti 

attraverso: 

• prevenzione dei mancati pagamenti da parte delle aziende clienti 

• gestione, in Italia e all’estero, delle azioni di recupero bonarie e legali 

• erogazione dell’indennizzo in caso di insolvenza dell’acquirente a data certa 

• informazioni qualitative on-line anche sulle potenziali nuove controparti, in base alle 

valutazioni effettuate da Coface 

• coperture supplementari ad hoc, per durate e importi definiti 

• monitoraggio continuo sulla solvibilità della propria clientela 
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A proposito di Coface 

Il gruppo Coface, uno dei leader mondiale nell’assicurazione dei crediti, offre alle imprese di tutto il mondo 
soluzioni per proteggersi contro il rischio di insolvenza dei propri clienti, sia sul mercato domestico che 
export. Nel 2012, il gruppo ha raggiunto un turnover consolidato di 1.6 miliardi di euro. I 4.400 collaboratori 
in 66 paesi forniscono un servizio locale mondiale. Ogni trimestre, Coface pubblica le valutazioni rischio 
paese per 158 nazioni, basate sulla sua conoscenza unica del comportamento di pagamento delle aziende 
e sulla expertise dei suoi 350 arbitri vicini ai clienti e debitori. 
In Francia, Coface gestisce le garanzie pubbliche all’esportazione per conto dello stato francese. 
Coface è una filiale di Natixis, banca d’affari, di gestione e di servizi finanziari del Gruppo BPCE. 

www.coface.com 

 
UniCredit 

UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con una forte presenza in 20 paesi e una rete 

internazionale complessiva distribuita in circa 50 mercati, con più di 9.200 sportelli e oltre 150.000 

dipendenti al 30 giugno 2013. 

Il Gruppo opera attraverso la più estesa rete di banche nell’area dell’ Europa centro-orientale con più di 
3700 filiali e sportelli. 
UniCredit è attivo nei seguenti paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
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